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sui piani per creare l’ONU attraverso numerosi articoli nella rivista The Rotarian
e tramite un libretto intitolato From Here
On! Quando è giunto il momento di scrivere la Carta delle Nazioni Unite, il Rotary
era una delle 42 organizzazioni invitate
dagli Stati Uniti come consulenti per la
sua delegazione alla Conferenza.
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Il Rotary Day alle Nazioni Unite, che si

celebra ogni anno a novembre, è un’importante occasione per ricordare la storica relazione tra le nostre organizzazioni.
Quest’anno, l’evento è anche più importante del solito, perché ci stiamo preparando a festeggiare il 75º anniversario
della firma della Carta dell’ONU, a giugno
2020.
Perché festeggiare questo anniversario?
Per il Rotary, è del tutto appropriato, perché abbiamo svolto un ruolo di leadership
alla Conferenza di San Francisco che ha
creato le Nazioni Unite nel 1945. Durante
la II Guerra mondiale, il Rotary ha pubblicato materiali sull’importanza di formare
un’organizzazione per salvaguardare la
pace nel mondo.
Il Rotary non solo ha aiutato a influenzare
la creazione dell’ONU, ma la rivista ha giocato un ruolo chiave nella comunicazione
dei suoi ideali. Il Rotary ha educato i soci

Ogni organizzazione aveva posti a sedere per tre rappresentanti, quindi gli 11
rappresentanti del Rotary International
hanno svolto l’incarico a rotazione. Tra i
rappresentanti ufficiali del Rotary vi erano il segretario generale, gli attuali ed ex
presidenti e il redattore di The Rotarian.
Inoltre, Rotariani provenienti da Africa,
Asia, Australia, Europa, Nord e Sud America hanno svolto la funzione di membri o
consulenti per le delegazioni delle proprie
nazioni.
Abbiamo un rapporto profondo e duraturo
con l'ONU che merita di essere celebrato
e apprezzato. Per riconoscere questo rapporto, il Rotary organizzerà cinque eventi speciali entro giugno: Rotary Day alle
Nazioni Unite a New York, il 9 di questo
mese; tre conferenze presidenziali l'anno
prossimo a Santiago (Cile), Parigi e Roma;
e una celebrazione finale poco prima della Convention del Rotary a Honolulu.
L'attenzione all'ONU l'anno prossimo
non riguarda solo il passato, ma punta i
riflettori anche sul percorso per il nostro
futuro. Ci sono così tanti parallelismi tra
l’opera che svolgiamo nelle nostre aree
di intervento e il lavoro degli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
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Sebbene questi obiettivi siano davvero
incredibilmente ambiziosi, forniscono
ispirazione e direzione - e sono simili a
molti obiettivi del Rotary, che hanno dimostrato di creare un cambiamento positivo e duraturo nel mondo in cui viviamo.
Gli obiettivi possono essere raggiunti, ma
solo se intrapresi con lo stesso impegno
a lungo termine e la stessa tenacia che il
Rotary comprende così bene. Da soli, non
possiamo fornire acqua pulita per tutti, non possiamo debellare la fame, non
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possiamo eliminare la polio. Ma insieme,
con partner come le Nazioni Unite, naturalmente potremo riuscire nelle nostre
imprese!
Vi invito a considerare la vostra partecipazione a una delle nostre cinque celebrazioni dell’ONU. Durante l’anno attendo
di poter condividere con voi informazioni
relative a questi eventi speciali.
Mark Maloney
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articles in The Rotarian and through a booklet titled From Here On! When the time
came to write the UN charter, Rotary was
one of 42 organizations the United States
invited to serve as consultants to its delegation at the San Francisco Conference.
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Rotary Day at the United Nations, which
we celebrate each November, is an important reminder of the historic relationship between our organizations. But this
year’s event is even more important than
usual, because we are building up to the
75th anniversary of the signing of the UN
Charter in June 2020.
You might ask, why celebrate this anniversary? For Rotary, it is entirely appropriate, because we played such a critical
leadership role in the San Francisco Conference that formed the United Nations
in 1945. Throughout World War II, Rotary
published materials about the importance of forming such an organization to preserve world peace.
Not only did Rotary help influence the formation of the UN, but this magazine also
played a leading part in communicating its
ideals. Rotary educated members about
plans to create the UN through numerous

Each organization had seats for three representatives, so Rotary International’s
11 representatives served in rotation.
The people officially representing Rotary
included the general secretary, the current and several past presidents, and the
editor of The Rotarian. In addition, Rotarians from Africa, Asia, Australia, Europe,
and North and South America served as
members of or consultants to their own
nations’ delegations.
We have a deep and lasting relationship
with the UN that deserves to be celebrated and appreciated. To recognize this
relationship, Rotary will host five special
events between now and June: Rotary Day
at the UN in New York on the 9th of this
month; three presidential conferences
next year in Santiago, Chile, in Paris, and
in Rome; and a final celebration just before the Rotary International Convention in
Honolulu.
The focus on the UN in the year ahead
is not only about the past; it also lights
a path to our future. There are so many
parallels between the work we do through our areas of focus and the work of
the UN Sustainable Development Goals.
While those goals are indeed incredibly
ambitious, they provide inspiration and
direction — and are similar to many Ro-
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tary goals, which have proven to create
lasting, positive change in our world. The
goals can be achieved, but only if undertaken with the same long-term commitment
and tenacity that Rotary understands so
well. Alone, we cannot provide clean water for all, we cannot eliminate hunger,
we cannot eradicate polio. But together
with partners like the United Nations, of
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course we can.
Please consider attending one of our five
UN celebrations. I look forward to sharing news of these special events with you
throughout the year.
Mark Maloney
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